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II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            

VERBALE   
 
L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 22 del mese di luglio, si è riunita la II Commissione 

Consiliare convocata dal Presidente Arch. Francescantonio Tedesco  in prima convocazione per le 

ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:10,  con il seguente o.d.g.: 

- Comunicazione  sulla pubblicazione dei verbali delle Commissioni; 

- Edilizia e osservazioni  sul PSC 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A MURATORE 

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente A  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A MASSARIA ESCE 12:35 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente  P ESCE  12:35 

13 PILEGI LOREDANA Componente A ENTRA12:27 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

 

 

Presiede e apre la seduta il presidente  Francescantonio Tedesco, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

 

 



 

 

Preliminarmente, il presidente comunica che per come concordato e per come deciso, già dal mese 

di maggio i verbali  delle commissioni saranno disponibili a chi ne ha fatto richiesta e da quando è 

stata  fatta  la nota dei presidenti verranno pubblicati. Le commissioni sono rese pubbliche per cui 

se qualche commissario vuole che la sua dichiarazione non deve essere resa pubblica la segretaria 

scriverà “omissis” e verrà secretato l’intervento e quanto segue in relazione alla stessa 

argomentazione.  

Russo chiede di omissare il proprio intervento  

Il presidente prende atto della richiesta fatta dal Commissario Russo e precisa che aveva già 

interessato l’ufficio di segreteria, ma visto che il segretario ha preso in questo periodo le ferie, non 

è a conoscenza se lo stesso ha provveduto ad acquisire tale documentazione. Chiede. pertanto, al 

segretario facente funzioni di provvedere ad invitare per un’audizione  il dirigente di settore 

Filippo  Nesci e la posizione organizzativa Giuseppina Eulilli per la seduta di mercoledì  27 p.v. 

alle ore 10:30 e che gli stessi possano produrre in detta seduta la documentazione per come 

richiesta dal  Commissario Russo, anche la seduta  di commissione per come concordato sarà resa 

non pubblica. 

Il presidente, in conclusione, comunica che da settembre verranno calendarizzate le pratiche 

relative alle osservazioni  al PSC esaminate dalla commissione tecnica; chiede una  partecipazione 

fattiva affinché si possano risolvere tutti i problemi che si stanno verificando in questo periodo in 

relazione alla problematica  e allo sblocco nell’ambito dell’edilizia. 

Falduto Sabatino: ribadisce  che le osservazioni giungano in questa commissione in forma 

anonima. 

Il presidente  ritiene che la richiesta del Commissario Falduto Sabatino come già condivisa da tutti 

i commissari unanimemente, sarà certamente  così come proposta alla commissione, affinché ogni 

singolo  componente si possa esprimere in maniera incondizionata su ogni singola pratica da 

trattare. 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità dei commissari presenti.  

La seduta è chiusa alle ore 12:55, si aggiorna per come da calendario a giorno 26 p.v. 

 alle ore 16:30                                                  

 

 

IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO 



F.to Francescantonio Tedesco                                            F.to Maria Figliuzzi 


